
 

 

 

 

 

 
  

 
Regione Lombardia 

Turnaround Financing 
Criteri per l’attuazione della misura  

 
 
Sostegno alle imprese lombarde che abbiano già avviato un processo di ristrutturazione e che 
evidenzino un forte potenziale di crescita del business, consentendo loro di portare a termine con 
successo la ristrutturazione e il rilancio aziendale.  
 
Beneficiari 

a) Tutte le PMI, ad esclusione delle Microimprese e delle Mid Cap, in possesso dei seguenti 
requisiti:  

b) − avere sede operativa in Lombardia; 
c) − essere costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese; 
d) − svolgere attività economiche, come da codice ATECO primario, classificate nei seguenti 

codici ATECO 2007: 
e) o B (ATTIVITÀ ESTRATTIVA)  
f) o C (ATTIVITÀ MANIFATTURIERE)  
g) o F (COSTRUZIONI)  
h) o G (COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI) 
i) o I (ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE)  
j) o J (SERVIZI DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE).. 

 
Interventi ammissibili 
Sono ammissibili a finanziamento assistito dalla garanzia pubblica gli investimenti per l’acquisto 
di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile, finalizzati allo sviluppo aziendale come desumibili dal Programma di investimento 
presentato. Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa ubicata in 
Lombardia, oggetto di intervento. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 3 anni dalla data 
del perfezionamento del Contratto di Finanziamento. Per data di completamento si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa rientrante nel Programma di Investimento. Ciascuna impresa potrà 
presentare una sola domanda.  
 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili a finanziamento le spese, al netto dell’IVA, relative a nuove immobilizzazioni 
materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e rientranti nel 
Programma di Investimento. Sono ammissibili anche le opere murarie connesse alle immobilizzazioni 
materiali e i costi di montaggio e trasporto. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 18 Marzo 2020.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

 
Agevolazione 
L’agevolazione consiste in 
 un finanziamento: 
- a medio lungo termine, sotto forma di capitale di debito, assistito da garanzia regionale nella misura 
del 70% per ogni singolo finanziamento; 
-  la durata massima del finanziamento è pari a 48 mesi, lo stesso è concesso per investimenti 
finalizzati allo sviluppo aziendale (acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali; 
- è concesso nel limite massimo di € 2.000.000,00 ed in ogni caso nel limite del valore 
dell’investimento ammissibile. 
Il finanziamento e l’investimento minimo è fissato in € 500.000,00. 
Il finanziamento sarà erogato in unica soluzione o a tranche.  
 
L’aiuto è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti 
di Stato, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, purché tale cumulo non superi l’ammontare 
massimo delle spese ammissibili e, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento “de 
minimis”. 
 
 
Dotazione finanziaria 
€ 25 milioni così suddivisi: 

- € 15.000.000,00 a valere sul bilancio di Finlombarda S.p.A.  

- € 10.000.000,00 di risorse regionali  
 
 
Quando presentare la domanda  
Dalle ore 12:00 del 06/04/2020 ed entro le 
ore 16:00 del 30/12/2021. 
 
 
 
 

Brescia, 13 maggio 2020 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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